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DOPO IL BESTSELLER LA CATTEDRALE DEL MARE
UN SUCCESSO INTERNAZIONALE DA 7 MILIONI DI
LETTORI
Da Siviglia a Madrid, l’avventura di due donne che lottano per
l’amicizia, l’amore e la libertà.
Siviglia, gennaio 1748. Una giovane donna con la pelle nera
come l’ebano cammina lungo le strade della città andalusa. Il
suo nome è Caridad; si è lasciata alle spalle un passato di
schiavitù nella lontana colonia di Cuba, ma il paese
sconosciuto in cui si ritrova inaspettatamente libera le appare
persino più spaventoso delle catene. Il suo destino sembra
ormai segnato quando incrocia i passi di Melchor, un gitano
rude ma affascinante. Accolta nel borgo di Triana, dove il
ritmo dei martelli nelle fucine dei fabbri fa da sottofondo al
cante flamenco e alle sensuali movenze delle danze gitane,
Caridad conosce Milagros, la bella nipote di Melchor, e tra le
due donne nasce un’amicizia profonda. E mentre la gitana,
nelle cui vene scorre il sangue della ribellione, confessa il proprio amore per l’arrogante Pedro
García, dal quale la separano le antiche faide tra la famiglia del ragazzo e la sua, Caridad lotta per
nascondere il sentimento che, ogni giorno più forte, la lega a Melchor. Ma una tempesta ben più
devastante sta per abbattersi sui loro tormenti: nel luglio 1749 i gitani vengono deportati in massa e
condannati ai lavori forzati e alla reclusione, in quella che passerà alla storia come la grande retata.
La vita di Milagros, sfuggita alla cattura, imbocca una drammatica svolta, e poco dopo un’altra, più
intima tragedia la obbliga a separarsi da Caridad. Le loro strade si allontanano, ma il destino porterà
entrambe a Madrid, cuore pulsante di una Spagna in cui soffia il vento del cambiamento... Una storia
capace di commuovere e di indignare, ma soprattutto di emozionare; un impetuoso affresco popolato
di personaggi indimenticabili che vivono, amano e lottano per la libertà, tratteggiato con la maestria
di cui Ildefonso Falcones ha dato ampiamente prova con La cattedrale del mare, narrando la Storia
dalla parte degli oppressi e creando personaggi memorabili.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Come se tu fossi mio
https://free.dbsbook.net/it?book=703497564&c=it&format=pdf

Luke Garrison è un eroe cittadino, è membro della&#xa0;Guardia Nazionale ed è pronto
a tornare in servizio in caso di necessità. Nonostante sia molto affascinante, preferisce
condurre una vita solitaria e l'ultima cosa di cui ha bisogno è una relazione...

[PDF]

La strada che mi porta da te
https://free.dbsbook.net/it?book=703497564&c=it&format=pdf

Rex Gunner è tanto bello quanto impossibile da avvicinare. La vita l’ha scottato e adesso
ha deciso che non permetterà più a nessuno di ferirlo. Preferisce dedicarsi alla sua
azienda, una ditta di costruzioni a Gingham Lakes, e badare a sua figlia. Essere un padre
single...

[PDF]

Legati dall'onore
https://free.dbsbook.net/it?book=703497564&c=it&format=pdf

Nata in una delle principali famiglie mafiose di Chicago, Aria Scuderi fatica a trovare la
sua strada in un mondo in cui non c’è nessuna possibilità di scelta. Aria aveva solo
quindici anni quando i suoi genitori l’hanno promessa a Luca “la Morsa” Vitiello, il...

[PDF]

Un uomo tranquillo
https://free.dbsbook.net/it?book=703497564&c=it&format=pdf

Jacqueline “Jacks” Morales è un’insegnante con una vita ordinaria. Il suo matrimonio non
è perfetto, ma ogni relazione ha i suoi alti e bassi, dopotutto. Il mondo di Jacks è messo
sottosopra quando due agenti di polizia bussano alla sua porta con una notizia...
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L’amore non ha rivali
https://free.dbsbook.net/it?book=703497564&c=it&format=pdf

Nelle questioni sentimentali tutti gli uomini hanno una spalla. A partire dall'abbordaggio
nei bar, fino alla risoluzione dei litigi più spinosi, hanno bisogno di sapere che c'è
qualcuno che regge loro il gioco. Per Reign Braxton quel qualcuno sono io. E nonostante
sia una donna, sono...
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La cacciatrice di storie perdute
https://free.dbsbook.net/it?book=703497564&c=it&format=pdf

Emozionante come La ladra di libri Romantico come Mangia prega ama Jaya ha il cuore
spezzato. Ha tentato a lungo di avere un bambino, ma dopo la terza gravidanza interrotta
sta cominciando a perdere le speranze. Anche il suo matrimonio inizia a sfaldarsi e così,
nel disperato tentativo di...

[PDF]

Il racconto dell'Ancella
https://free.dbsbook.net/it?book=703497564&c=it&format=pdf

Da questo romanzo la fortunata serie tv The Handmaid’s Tale, che ha trionfato agli Emmy
Awards nel 2017 e ha vinto il Golden Globe nel 2018. « Il racconto dell'Ancella, narrato
da una donna di nome Offred, è ambientato in un regime totalitario e teocratico che priva
le donne di...
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Madrigale senza suono
https://free.dbsbook.net/it?book=703497564&c=it&format=pdf

Finalista premio Campiello 2019 « Tarabbia si avvicina a un fatto attirato da un richiamo
morale, e lo usa per indagare - senza alcunché di morboso, miracolo - il Male nella e della
Storia attraverso la scrittura, in una tradizione che va dai Demoni di Dostoevskij fino a
Carrère...
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Per sempre la mia ragazza
https://free.dbsbook.net/it?book=703497564&c=it&format=pdf

Liam non aveva in programma di diventare una rockstar. La sua vita era stata tutta
pianificata. Football al college. Entrare nella NFL. Sposare la sua ragazza, con la quale
avrebbe passato il resto della vita. Eppure le ha spezzato il cuore il giorno in cui le ha
detto che se ne sarebbe andato. Era...
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Una ragazza malvagia
https://free.dbsbook.net/it?book=703497564&c=it&format=pdf

«Il miglior libro che ho letto quest’anno.» Stephen King Autrice del bestseller Oscuri
segreti di famiglia In una fatidica mattina d’estate del 1986 due ragazzine di undici anni
si incontrano per la prima volta. Ancora non immaginano che quel giorno cambierà per...

PDF File: La regina scalza

